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fedea ogniispirazione,
ma metteteallaprovale ispi1. "Carissimi,
non prestate
veramenteda Dio".' Forsevedretecon i
raztoni,per saggiarese provengono
qualcheluceo chiarore
diversoda
vostriocchicorporeio nell'immaginazione,
quelchevedonoi comunimortalì,
o udretedei suonimelodiosi
o ammirabili,
o
proverete
nelpettoun calorecomedi fuoco,o qualchesensazione
corporea
deliqualcosa
sapendo
chenonvieneda
ziosa....
Ognivolta
cheproverete
delgenere
siatevigilie nel momentostessoo
voi stessiné da qualchecreaturacorporea,
con curaimovimentidelvostrocúore:sesentitecheil
subitodopo,esaminate
piaceree la soddisfazione
ricevuteda questesensazioni
allontanano
il vostro
pensiero
di lui,se ciò vi allontana
dagliesercrzi
da GesùCristoe dall'occuparvi
dallariflessione
su voi stessie sui vostridifetti,dal
spiritualr
e dallapreghiera,
ed esperienza
di Dio,sevi ponedesiderio
rnteriore
dellevirtùe dallaconoscenza
le vostredeliziee il vostroriposo,... al
te il vostrocuoree la vostraaffezione,
puntoda figurarvi
né occuparvi
d'altrochedi cio,
che non dovetepiù pregare
ponendovile vostredelizie,è motivodi supporrefortementechetutto quelche
perquantotutto questosiapiacevole
e meravisentitevienedal nemico.Percio,
glioso,rifiutatelo
perchéè un'illusione
chevieneda lui;quane nonaccettatelo
do vedecheun'anima
vuoledarsiinteramente
agliesercizi
spirituali.
eglis'infuapertamente,
eglicercadi ostaria incredibrlmente....
Senon puofarlapeccare
o dolcezze
colarla
e di ingannarla
conquestogeneredrvanisaporicorporeì
senspirituale
e ad unafalsasicurezza.
sibili,percondurla
all'orgoglio
2. Al contrario,
il
se quelche provatedì questogenere,invecedi allontanare
vostrocuoredagliesercizi
spirituali,
aumentala vostradevozione
e il fervorenella preghiera
se dopoun po'di stuporeiniziale,
e vi portaversodevotìpensieri;
portae quindi,trascina
il vostrocuorea desiderare
di più le virtù,se ciòfa crescereil vostroamoreper Dio e il prossimo
e vi rendepiù umileai vostriocchi,
questisegnipotetecrederecheciò vieneda Dio,cheè l'effettodella
attraverso
presenza
e dell'azione
di un angelobuono:è la bontàdivinacheli dà alleanime
la lorofedee la lorofiduciae iì loro
semplici
e devoteperconsolarle.
accrescere
desiderio
la conoscenza
e l'amore
di Dio e aiutarlea cercareoiù oerfettamente
d e lS i g n o r e . . .
l'azionedeglispiriti
3. SanGiovanni
nellasuaepistola
sul mododi discernere
dice:"Ognispiritoche non riconosce
Gesù,non è da Dro...."'.Ognispìritoo
ìmpressione
il suo desiderio
che drminuisce
di Gesùe lo allontana
dall'essergli
presente.
e dirigerele sueaspirazioni
versodi lui,lo
costantemente
dal sospirare
a Dio,ma è I'operadel
separada luì e pertantoquestospiritonon appartiene
nemico.
Al contrario
o unarivelazione
cheaumenunospiritoo un'impressione
ta questodesiderio,
rinserrando
i legamidell'amore
e delìadevozione
verso
dell'anima
ad unamaggiore
lucespirituale
e inclinandoGesù,aprendol'occhio
la interiormente
a maggiore
umiltà,un taìesprrito
appartiene
a Dio.
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